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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE
VERBAL SEDUTA 6 SETTEMBRE 2018

In considerazione del lutto familiare che ha colpito il Presidente del CONS,
l’avvio della seduta viene presieduta dal Vice Presidente Forcellini, in attesa che il Presidente
Giardi raggiunga la sede, nel corso della serata.
Il Comitato Esecutivo approva, all’unanimità, ill verbale della seduta in
oggetto.
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Comma 2)) COMUNICAZIONI

Il Segretario Generale riferisce che il Tribunale, come in passato, ha
assegnato al CONS, personale a titolo gratuito, per svolgere lavori socialmente utili, a sconto di
pena. Normalmente si tratta di personale che viene adibito a mansioni di supporto negli
neg impianti
sportivi. Nel caso odierno, in considerazione dell’età, condizioni di salute e della professione svolta
dell’interessato, si propone l’affiancamento presso gli uffici, quale supporto amministrativo per
l’archiviazione delle pratiche contabili.
Il Comitato Esecutivo prende atto [del.2].
Il Vice Presidente,
Presidente, a nome di tutti i colleghi dell’Esecutivo, rinnova i
sentimenti di cordoglio al Presidente, che nel frattempo è giunto e prende parte ai lavori.
Il Presidente ringrazia per le espressioni di vicinanza rivolte alla sua
famiglia.
Nel proseguire i lavori,
lavori riferisce della comunicazione ricevuta dal
Segretario di Stato allo Sport, Marco PODESCHI, trasmessa oltre a lui, al Segretario Generale del
CONS, nonché in copia
ia al collega Augusto MICHELOTTI, Segretario di Stato al Turismo,
all’Avvocatura di Stato, al Direttore di Dipartimento e altri quadri del Dipartimento
Dipartimen e della
Segreteria di Stato, riguardo alla gestione del bar presso il Multieventi, a seguito
seg
del riferimento
svolto dal Segretario medesimo e dal collega Augusto Michelotti in Congresso di Stato.
Stato La
segnalazione e-mail fa riferimento al perdurare
durare dell’utilizzo dei locali, in parte in violazione delle
norme urbanistiche, da parte del soggetto gestore dell’attività, con un contenzioso verso
l’Amministrazione, oltre alla connessione con il soggetto giuridico aggiudicatario del bando,
esprimendo forte perplessità.
Il Presidente dichiara di essere sorpreso dal contenuto e dalle modalità della
nota. Condividendo le tinte grottesche assunte da una vicenda che,, come riportato dalla ricognizione
dell’Avvocatura di Stato, si protrae da oltre quindici anni, senza aver riscontrato alcuna azione da
parte dell’Amministrazione,, tenuto conto che il trasferimento della gestione della struttura è
avvenuto il 1° gennaio di quest’anno, rileva che la liberazione degli spazi da parte del gestore non
era di competenza CONS e che l’accordo transitorio sottoscritto si è reso necessario per
p la
continuità del servizio nelle more dell’emissione del bando di gara.
Concorda sul rispetto dovuto alle norme, a cui il Presidente assicura la
massima aderenza del CONS al riguardo e, in relazione all’aggiudicatario del bando per la
conduzione del Bar per i prossimi cinque anni, non gli constano norme ostative nei confronti del
soggetto giuridico vincitore.
Termina la relazione, informando l’Esecutivo di essere in procinto di
licenziare un testo di risposta, che condividerà naturalmente con l’Esecutivo.
l’Esecutivo
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Comma 3) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
SPORTIVI

Il Presidente riferisce al Comitato di aver incontrato l’ing. Antonio
PLANCHENSTEINER e due consulenti tecnici che il 26 u.s., nel corso della loro ricognizione per
un’analisi dello stato di conservazione
nservazione del Multieventi, a seguito della quale predisporranno una
u
relazione utile per pianificare i prossimi interventi di manutenzione programmata da qui ai prossimi
cinque anni.
Sempre per quanto concerne gli impianti sportivi, viene distribuito un
prospetto con le evidenze sulle convenzioni e i costi di gestione delle
delle strutture sportive affidate alle
Federazioni e delle rimanenti che potranno essere assegnate, con una prospettiva di graduale
riduzione del personale in capo all’Ente, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione.
Il Presidente invita l’Esecutivo a voler esaminare nel dettaglio il prospetto
predisposto dal Vice Presidente Forcellini, il quale fornirà un ulteriore aggiornamento su alcuni dati
mancanti, proponendo di voler stabilire, alla prossima seduta, un possibile riassetto dei contributi
erogati alle Federazioni per la conduzione delegata del prossimo anno.
Il Presidente tuttavia ritiene necessario conoscere l’ammontare del
contributo dello Stato al CONS per il 2019, per adottare una decisione finale a proposito del
dello
stanziamento per la gestione delegata degli impianti sportivi.
Per quanto riguarda i contributi ordinari, nelle more dello studio dei dati
elaborati su un nuovo modello semplificato, in merito alla partecipazione agonistica, utilizzando i
dati in possesso relativi allo scorso anno, il
i Presidente e alcuni membri sottolineano la non
congruità di alcuni valori scaturiti dal calcolo.
L’Esecutivo nel comprendere la necessità di voler agevolare sia il
L’Esecutivo,
reperimento sia l’elaborazione dei dati, utilizzando un sistema il più semplificato possibile
possi
ritiene
tuttavia opportuno verificare i dati alla luce anche di ipotesi ulteriori di esame dei parametri e dei
pesi attribuiti.
Per quanto riguarda i contributi straordinari, invece, viene presa in
considerazione l’eventualità di delegare alla Commissione
Commissione Tecnica, parimenti ai contributi per i
progetti speciali di sviluppo sportivo, il compito di selezionare le partecipazioni sportive più
rilevanti, nell’obiettivo di stabilire una lista di priorità dal punto di vista agonistico,
agonistico per meglio
orientare l’Esecutivo
’Esecutivo nella determinazione degli stanziamenti straordinari alle Federazioni.
Al termine del dibattimento, alla luce degli approfondimenti richiesti, viene
rinviata ogni decisione in merito.
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Comma 4) MANIFESTAZIONI CONS

Il Presidente relaziona riguardo alla manifestazione di Sportinfiera, appena
conclusa. Si dichiara assolutamente sodisfatto e contento per il notevole flusso di persone, in modo
particolare nella giornata di sabato. Rinnova il suo apprezzamento per l’impegno profuso dalla C.T.
e dall’Ufficio Sportivo, che con rinnovato impegno e sinergia con la scuola e in particolare, grazie
al coinvolgimento del novo coordinatore degli insegnati di educazione fisica, il nuovo format del
Gioco Sport ha visto la partecipazione, seppur indiretta, anche
anche dei ragazzi delle Scuole Elementari.
Riferisce che oltre millecento (1.120) test-gara
gara sono stati condotti
registrando complessivamente oltre cinquemila prove in tutti gli stand delle Federazioni aderenti,
aderenti un
dato certamente in difetto considerato che alcune Federazioni non hanno provveduto a elaborare e
registrare tutti i dati.
Presidente, contattando i vari responsabili negli stand, ha constatato
Il Presidente,
un’ampia e condivisa soddisfazione per l’esito della manifestazione. Per quanto riguarda i vincitori
dei vari test, un ritardo non ha permesso di consegnare i premi in chiusura della manifestazione, i
quali verranno contattati telefonicamente dalla Commissione Tecnica per il ritiro delle medaglie,
mentre il Presidente si recherà personalmente a Scuola, per consegnare il trofeo alla classe della
Scuola Media vincitrice.
Questo nuovo approccio alla scuola, va coltivato e sviluppato, in
considerazione del dato quadruplicato
quadruplica dei test rispetto all’anno
l’anno precedente e dell’importanza di
avvicinare sempre più i giovani allo sport.
sport Le modifiche introdotte hanno migliorato la percezione e
la visibilità delle attività, dando atto della
dell bontà delle scelte introdotte in questa edizione.
edizione
L’Esecutivo, prende atto della relazione del referente dell’Ufficio Sportivo
L’Esecutivo,
Bruno GENNARI,, condividendo il contenuto e ritiene utile, per la prossima edizione, impiegare
maggiori risorse umane per gli allestimenti, interpellando in tempo utile il personale necessario,
affiancando la squadra dei salariati CONS, già sotto organico per le attività correnti al quale il
Presidente rinnova la sua gratitudine e stima per la loro preziosa attività svolta. [del. 3]
Termina il riferimento evidenziando
enziando alcune problematiche di visibilità per
determinati sport, a cui si dovrà provvedere migliorando la segnaletica e potenziandola
potenzia
in funzione
della loro ubicazione. Critica la concessione di alcuni congedi al personale CONS,
CONS che a suo avviso,
non devono essere concessi in tali circostanze,
circostanze, che necessitano di tutte le risorse disponibili e
devono vedere il coinvolgimento anche di coloro sono assegnati ad altre strutture sportive. Resta
inteso che, nei periodi di “picco” come in occasione di Sportinfiera, nell’ambito di un’efficiente
pianificazione del lavoro, le ferie del personale non devono essere programmate. Inoltre, il
personale allocato presso altri impianti potrà essere utilizzato per quanto necessario all’allestimento,
gestione e ripristino della sede della manifestazione organizzata.
A margine dei lavori, viene riportato un post pubblicato dall’APAS, che
criticava l’utilizzo di bersagli a forma di animale, nello stand del tiro con l’arco e l’attenzione dei
media sulla posizione adottata dai docenti per la critica della riforma scolastica adottata dal
Governo.
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Comma 4) MANIFESTAZIONI CONS

Esecutivo non condividendo le motivazioni addotte nella
Il Comitato Esecutivo,
critica rivolta alla Federazione – a dire dell’Associazione – diseducativa visto il contesto della
Scuola, difende l’operato della Federazione e respinge le accuse, trattandosi di una disciplina
sportiva, alla pari di tutte le altre, praticata dal movimento sportivo sammarinese nel contesto
internazionale, mentre, non entrando nel merito della controversia in corso tra il personale docente
do
e
il governo per il recente decreto emanato in materia scolastica, ritiene in opportuno il tentativo di
strumentalizzare una manifestazione sportiva alla presenza dei giovani studenti delle Scuole medie.
Il Presidente suggerisce di predisporre un comunicato
co
stampa,
evidenziando il successo ottenuto dalla manifestazione, sottolineando il consolidato rapporto con la
Scuola,, l’importanza dell’attività motoria per la salute di ogni persona e il valore educativo dello
sport per gli studenti e giovani in generale.
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Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene data lettura della nota prot. 1016

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio.

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo
l’autorizzazione ad effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una
disponibilità insufficiente:

Capitolo

Descrizione

1-2-550
1-2-810

Stipendi al personale in organico
Acquisto materiale di propaganda
Manutenzione e carburante per trattorini e
tosaerba
Combustibile riscaldamento per tutti gli
impianti
totali

1-2-940
1-5-980

Aumento

Diminuzione

€ 32.000,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 30.000,00
€ 32.000,00

€ 32.000,00

Distinti saluti.
F.to Dott.
t. Mauro FIORINI Responsabile
R
U.O.

Il Comitato Esecutivo, approva e autorizza le movimentazioni nei termini
indicati dal Responsabile. [del. 4]]
Il Segretario Generale da lettura a un riferimento circa la preparazione
agonistica e la mancata partecipazione, ai recenti campionati italiani,
italiani, dell’atleta d’interesse
nazionale Eugenio Rossi.
Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo, in considerazione della prolungata inattività, scarsa
motivazione e limitata dedizione agli allenamenti da parte dell’atleta, stabilisce di sospendere il
contributo mensile al saltatore ROSSI, in attesa di verificare la sussistenza delle condizioni per il
prosieguo della borsa di studio assegnata a inizio stagione. [del. 5]
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Comma 6) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota della Federazione Giuoco Calcio

Con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione alla vendita dell’automezzo
sotto indicato intestato a codesto Comitato Olimpico.
Questi i dati del mezzo (allego libretto di circolazione):

Categoria: Autovettura
Data Immatricolazione:
Immatricolazione 04/10/2005
Data 1° Immatricolazione: 02/07/2004
Fabbrica/Tipo: ADAM OPEL \ (VIVARO)
Targa: G8679
Telaio: WOLJ7ACA64V639411
Posti: n° 9

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
F.to - Il Presidente - Marco Tura

Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo, approva l’alienazione del mezzo in oggetto, per
conto della Federazione Giuoco Calcio e da mandato al Presidente di firmare l’atto di vendita.
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Comma 6) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente riferisce che Manuel Poggiali lo ha informato in settimana di
aver concluso un accordo di collaborazione con il team Gresini, a partire dal 1° gennaio 2019, che
lo vedrà occupato in occasione delle prove del motomondiale, dal giovedì al lunedì.
l
Pertanto non
potrà dedicarsi a tempo pieno presso il Comitato Olimpico.
Nel riferire sempre a proposito di personale, che sono in calendario incontri
con le organizzazioni sindacali per i salariati nel Multieventi e l’eventualità di istituire un apposito
ap
allegato AASPL, suggerisce di rinviare la discussione su tutto il personale in una prossima seduta e
solo dopo aver ricevuto informazioni circa il contributo statale per il prossimo triennio.
Il Comitato Esecutivo concorda.
Il Segretario Generale rende
nde noto che la protezione civile ha disposto una
ordinanza di interdizione temporanea di accesso al Bocciodromo di Acquaviva, in considerazione
della frana nella zona circostante al muro di sostegno e fino all’esecuzione degli interventi di messa
in sicurezza
ezza necessari da parte dell’AASPL.
Prima di chiudere la seduta, il Presidente propone di stabilire, la data di
convocazione della prossima seduta.
Il Comitato Esecutivo stabilisce la convocazione della prossima seduta per
giovedì 18 ottobre p.v.
Non essendoci altro al comma, la seduta è tolta alle ore 22.30.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

